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Il giorno 30 giugno 2021 alle ore 18.30  a seguito di regolare convocazione del Presidente del

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2) Variazioni al Programma Annuale 2021 

3)  Verifica Programma annuale 2021 

4) Radiazione residuo attivo

5)Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento  attività 
negoziale art.48 D.I. 129/2018 c.1-2

6) ) Contratti pluriennali D.I. 129/2018 art. 45 c. 1 lettera d ) 

7) Calendario scolastico 2021/2022 

8) Orario delle lezioni prime settimane  a.s. 2021/2022 

9) Ricognizione e scarico inventario 

10) Comunicazioni della Presidenza 

Sono presenti:

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini

GENITORI: Debernardi Patrizia, Ferrarini Spinelli Valeria,  Budri Francesca, Minnuto Mario 

PERSONALE DOCENTE: Goldoni Anna, Cotti Monika , Paltrinieri Liliana, Veratti Paola, 
Bozzoli Paola, Gallerani Letizia,

PERSONALE ATA: Puviani Maria

Sono assenti :
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GENITORI: Molinari Alberto, Forni Paolo, Kasheef Nadeem, Ferrarini Franciosi Valeria 

ATA : F e r r a r a  G i o v a n n a

DOCENTI : Vancini Martina, Russo Anna

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Cotti Monika

OMISSIS

1) Verifica  Programma annuale 2021 

Verifica Programma Annuale 2021 art. 10 D.I. 129/2018 c.1

Vista la propria delibera  del  12/02/2021  con la quale è stato approvato il programma annuale 

2021 ;

Vista la propria  delibera con la quale è stato approvato il piano dell’ offerta formativa a.s. 

2020/2021;

Visto il regolamento D.I.  129/2018  ed in particolare l’ art. 10 c.1   ; 

Vista la relazione redatta del Dirigente Scolastico e del  Direttore S.G.A. facente parte integrante 

del presente verbale redatta ai sensi dell’ art. 10 , comma 2 del  D. I . 129/2018, con la quale è 

stata esposta la situazione contabile e finanziaria ;

FACENDO proprie le proposte contenute nel documento del Dirigente Scolastico ( Relazione,    

disposizioni di variazioni su entrate finalizzate ) facenti parte integrante del presente verbale e 

nella conseguente proposta della G.E.; 

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli:12 voti contrari // astenuti // ;

il Consiglio di istituto

DELIBERA

La verifica al Programma Annuale 2021 .

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012,
viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 
esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e 
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 o 120 giorno

(Delibera n. 65)

OMISSIS

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.15.

Il Verbalizzante Il Presidente del Consiglio di Istituto
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F.toCotti Monika F.toDebernardi Patrizia 
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